
N.  527  DEL  21.11.2006 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTO RE TECNICO – 
CATEGORIA C – A TEMPO DETERMINATO – IN SOSTITUZIONE  PERSONALE 
DI RUOLO ASSENTE DAL SERVIZIO PER CONGEDO PARENTALE  – SETTORE 
EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che la sig.ra  DETOMA Sara, in servizio presso il Settore  “Edilizia Pubblica e Impianti” 

in qualità di Istruttore Tecnico di ruolo,  Categoria C – Posizione Economica C2 – risulta 
assente dal servizio per congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.  151/2001, 
giusta determinazione del Settore Personale n. 523 del 21.09.2006, per il periodo dal 
10.10.2006  al 10.02.2007; 

 
- che con nota del 07.11.2006 il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti ha  

rappresentato la necessità di sostituire tale personale; 
 
Visto l’art. 7 del  C.C.N.L.  14.09.2000  c.d.  Code Contrattuali  che prevede che: 
 
- gli Enti possano stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo 

determinato per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del 
posto; 

 
- il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza 

del termine indicato nel contratto individuale di lavoro o prima di tale data, comunque con 
il rientro in servizio del lavoratore sostituito; 

 
Vista la Legge finanziaria n. 266/2005 che all’art. 1, comma 198, prevede:  “concorso delle 
Amministrazioni Regionali e degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica adottando le misure necessarie a garantire che le spese di personale, con oneri 
riflessi e Irap, non superano per ciascuno degli anni 2006-2008, il corrispondente ammontare 
dell’anno 2004, diminuito dell’1%”; 
 
Vista la dichiarazione rilasciata dal Ragioniere Capo con la quale viene dichiarato  il rispetto 
del patto di stabilità anno 2005; 
 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Tecnico 
– Categoria C, presso il Settore  “Edilizia Pubblica e Impianti” – mediante l’utilizzo della 
graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato in qualità di Istruttore Tecnico – Categoria C – Posizione 
Economica  C1 – approvata con determinazione del Settore personale n. 462  del 16.08.2006, 
in sostituzione della sig.ra DETOMA Sara, per tutto il periodo di assenza per congedo 
parentale o comunque fino al rientro in servizio della stessa; 
 
Visto l’art. 16  del C.C.N.L.   06.07.1995; 
 
Visto il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 



 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, ai sensi dell’art. 7  del C.C.N.L.  14.09.2000,  l’assunzione a tempo determinato 
di n. 1  Istruttore Tecnico – Categoria C – Posizione Economica C1 – presso il Settore  
“Edilizia Pubblica e Impianti”  per tutto il periodo di assenza per congedo parentale che 
terminerà in data 10.02.2007  o comunque fino al rientro in servizio della sig.ra 
DETOMA Sara, mediante l’utilizzo della graduatoria della selezione pubblica per titoli ed 
esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato in qualità 
di Istruttore Tecnico – Categoria C – Posizione Economica C1 – approvata con 
determinazione del Settore personale  n. 462 del 16.08.2006; 

 
2) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 
 

  
 


